TI PIACEREBBE AVERE SEMPRE A
DISPOSIZIONE, VELOCEMENTE E
IN TOTALE AUTONOMIA, TUTTE
LE INFORMAZIONI DI CUI HAI
BISOGNO?

ENTRA IN MY ECOL!

WWW.ECOLSTUDIO.COM

MY ECOL: LA PROFESSIONALITÀ DI SEMPRE A
PORTATA DI CLICK, PER SEMPLIFICARTI IL LAVORO!

Controlla lo stato di avanzamento dei campioni, estrai riepiloghi dei risultati, consulta gli
aggiornamenti normativi e controlla lo stato dei pagamenti: tutto ciò che vuoi, quando vuoi!

SCOPRI I SERVIZI DIGITAL CHE POTRAI TROVARE ONLINE!
Oltre a tutte le informazioni sull’Azienda e i suoi servizi,
troverai My Ecol, l’innovativa Area Riservata che mette a
disposizione in modo gratuito, per tutti i clienti Ecol Studio,
contenuti e strumenti che permettono di:
ottenere riepiloghi statistici dei risultati
tenere traccia dei campioni, dei verbali di campionamento
e dei rapporti di prova
visualizzare la storia dei preventivi e richiederne di nuovi
avere sempre sotto controllo lo stato dei pagamenti
...e molte altre funzionalità in via di sviluppo!

Potrai inoltre attivare e accedere ad altri interessanti
servizi Premium come:
PaperNewsPaper: un focus specifico sulla legislazione
europea per l’industria cartaria
Aggiornamento Normativo: un update costante per
tenere sempre sotto controllo i continui sviluppi legislativi
T-Alert: un alleato vincente per il controllo e la gestione
delle scadenze relative alla formazione dei dipendenti
E-Learning: corsi formativi telematici personalizzati per
restare sempre aggiornato

Dalla Home Page del sito www.ecolstudio.com, nella sezione
dedicata a My Ecol, clicca RICHIEDI L’ACCESSO, inserisci i dati
richiesti: codice cliente, E-Mail e partita Iva. I dati saranno poi
validati da Ecol Studio.
Puoi usare anche il QR CODE con il tuo smartphone e accedere
alla sezione dedicata a My Ecol.
WWW.ECOLSTUDIO.COM
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COME SI RICHIEDE L’ACCESSO?

MY ECOL
IN PILLOLE

Guida semplice per Clienti & Collaboratori
L’AZIENDA CLIENTE HA DIVERSI SITI E/O FUNZIONI?
Potrà creare più login: in totale autonomia è possibile registrare fino a 20 login secondarie per la sua azienda. Sarà sufficiente
entrare nel portale My Ecol, cliccare GESTIONE LOGIN SECONDARIE e procedere alla creazione dell’utente, definendo a quali
servizi potrà accedere ogni login secondaria. Ogni utente principale, il primo registrato, è validato da Ecol Studio e sarà identificato
come “super user” dell’azienda richiedente, colui il quale può gestire e controllare tutte le sezioni e profilare le login secondarie.

I PREVENTIVI
L’utente avrà a disposizione una griglia di consultazione di tutti i
preventivi che Ecol Studio ha inviato alla sua azienda negli ultimi 3 anni e tramite filtri specifici è possibile ricercarli e scaricarli
in piena autonomia.

I CAMPIONI, I VERBALI DI CAMPIONAMENTO E I RAPPORTI DI PROVA
È possibile controllare lo stato di avanzamento dei campioni
analitici attraverso i filtri a disposizione. I campioni sono ordinati
per data di prelievo decrescente, con indicazione della matrice, della descrizione, della data di accettazione e dello stato.
Quando il campione è In Esecuzione, troverà un barra che
indica la percentuale di avanzamento delle analisi. Tale percen-

tuale è definita considerando tutti i metodi presenti nel campione, con calcolo della percentuale di completamento. Quando
il campione si trova in stato Inviato, Da fatturare o Fatturato
potrà eseguire il download del RdP, firmato digitalmente, in formato p7M. (NB: attualmente gli RdP creati e consegnati e inviati
in forma cartacea, non sono presenti nell’area riservata).

I RIEPILOGHI DEI RISULTATI

In questa sezione, in totale autonomia, il cliente potrà eseguire
un riepilogo dei risultati analitici, in formato Excel.
Può scegliere i filtri di suo interesse: premendo CERCA si genererà un file Excel che riporta i campioni in colonna (in ordine di
data prelievo) e i parametri in riga.
In questo modo potrà procedere a verificare l’andamento dei
risultati nel tempo, alla costruzione di grafici e di valutazioni
statistiche.

FATTURE E SITUAZIONE PAGAMENTI
Con i filtri a disposizione sarà possibile anche controllare l’elenco delle proprie fatture/note di credito con indicazione dello stato
del pagamento.

Per maggiori informazioni:
mail: myecol@ecolstudio.com
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